
RESOCONTO RIUNIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO 

In data 1 Luglio 2013 alle ore 11 Comitato di Indirizzo si è riunito per discutere del seguente ordine 
del giorno: 

1. Segnalazione dei membri esterni del nuovo CdI 
2. Revisione questionari 
3. Programmazione attività 
4. Varie ed eventuali 

 Presenti Assenti Giustificati Assenti 
    
Prof.ssa Annalaura Carducci X   
Prof. Alberto Castelli X   
Prof. Luciana Dente X   
Prof. Graziano Di Giuseppe    
Prof. Riccardo Lello  X  
Prof. Giulio Petroni    
Prof.ssa Arianna Tavanti X   
Prof.ssa Maria Grazia Tozzi   X 
Prof. Franco Verni  X  
Prof. Robert Vignali    
Dott. Giovanni Barca    
Dott. Sergio Barsanti X   
Dott. Stefano Ceccanti  X  
Dott. Mario Cenni   X 
Dott. Andrea Doveri    
Dott. Vincenzo Longo    
Dott.ssa Gloria Marchetti   X 
Dott. Cristina Mela   X 
Dott.ssa Anna Maria Pulina   X 
Dott. Alessandro Sanna X   
Dott.ssa Paola Schiffini X   
Dott. Antonio Sconosciuto   X 
Dott. Fabrizio Serena    
Luca Benvenuto    
Marco Conti    
Eliano Izzi    
 

Comunicazioni: 

 Il prof. Castelli e la prof. Carducci introducono brevemente le finalità del Comitato di Indirizzo (CdI) 
del Dipartimento di Biologia e riferiscono sull’attività precedentemente svolta dal CdI dei corsi di 
laurea in Biologia. Il CdI rappresenta il punto di contatto fra il Dipartimento di Biologia e le Parti 
Interessate (studenti, eltri Enti, Aziende, ecc) per quanto riguarda la formazione e l’inserimento nel 
mondo del lavoro ed ha come scopo principale l’”orientamento in uscita” dai corsi di laurea del 
Dipartimento.  

La attività del CdI si sono svolte finora in due tipi di interventi: 

1) Raccolta di informazioni sui percorsi formativi e le esperienze lavorative post laurea 
(Progetto Biogiovani): a tal fine, al momento della domanda di laurea viene chiesto agli 
studenti di compilare un modulo con le informazioni necessarie a successivi contatti e 



l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. I dati ottenuti vengono memorizzati in un 
data base. A distanza di tre anni dalla laurea viene chiesta la compilazione di un 
questionario sui percorsi formativi e le esperienze lavorative post laurea. Dopo una prima 
elaborazione relativa agli anni 2004-2005, l’attività di monitoraggio è stata sospesa, ma è 
continuata (con una breve interruzione nel 2012) la raccolta dei moduli di autorizzazione.  

2) Attività di orientamento in uscita (Biogiovani Infoday) attraverso incontri periodici fra gli 
studenti ed esponenti degli Enti o delle Aziende in cui i laureati dei corsi di laurea del 
Dipartimento possono trovare occupazione. 

1) Segnalazione dei membri esterni del nuovo CdI 

A seguito della costituzione del nuovo CdI comprendente tutti i corsi di laurea del Dipartimento di 
Biologia, sono stati deliberati dal Consiglio di Dipartimento i membri docenti del CdI ed i 
rappresentanti degli studenti.  

E’ necessario aggiornare la composizione del CdI per quanto riguarda i membri esterni al 
Dipartimento: a tal fine si decide di  chiedere conferma della disponibilità agli attuali componenti e 
nel contempo di segnalare altri nominativi da inserire. In particolare è necessario individuare un 
rappresentante per l’Ordine dei Biologi, anche per le problematiche inerenti all’esame di stato. 

2) Revisione questionari 

Viene esaminato il questionario da inviare ai laureati dei corsi di laurea del Dipartimento per la 
rilevazione del percorso post-laurea e vengono suggerite modifiche (vedi allegato). Si chiede a tutti 
membri del CdI un ulteriore esame del questionario prima della distribuzione.  

3) Programmazione attività 

A seguito dell’assegnazione di studenti part time al CdI è stato aggiornato il data base contenente i 
riferimenti dei laureati fino ad oggi, con un intervallo mancante che corrisponde ad alcuni mesi del 
2012. Questa lacuna dovrà essere colmata utilizzando i dati provenienti dalle segreterie sui 
laureati. La richiesta di autorizzazione al trattamento dei dati per il Progetto Biogiovani dovrà poi 
essere inviata ai nominativi così recuperati. 

Poiché il data base relativo ai laureati degli anni 2008-2010 è completo, nel mese di luglio si 
inizierà la distribuzione dei questionari  (v. punto 2) tramite email. A tal fine dovrà essere creato un 
apposito account di posta elettronica. 

Si prevede la programmazione del prossimo InfoDay ad Aprile 2014. In merito a questo evento si 
propone di ampliarne l'offerta informativa, descrivendo ed illustrando anche percorsi formativi 
indirizzati ad attività lavorative varie e di notevole interesse per gli studenti dell'area biologica, quali 
insegnamento, professione di nutrizionista, RIS, etc etc... . 

Si ritiene utile prevedere anche la possibilità di inserire sul sito del Dipartimento, nell’apposita 
sezione per l’Orientamento in uscita, le news relative a proposte di borse, contratti, tirocini, ecc. 

4) Varie ed eventuali 

Non essendoci varie ed eventuali, la riunione termina alle 13,30. 

La prossima riunione del Comitato di Indirizzo è prevista per Settembre/Ottobre. Seguiranno 
aggiornamenti via email per eventuali comunicazioni e per informare sulla data del prossimo 
incontro. 


